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TRADIZIONE E INNOVAZIONE PER LA MASSIMA 
QUALITÀ NELLA TEMPRA DEL VETRO

TECNOLOGIA BREVETTATA

ENERGY 
SAVING 



Una storia di passione per il settore del vetro nata 
nel 1958 e arrivata ai giorni nostri arricchita di 
tecnologia e innovazione.
Un vero atelier creativo, dove si pensano, si 
sviluppano, si progettano e poi si costruiscono 
macchinari, frutto di una cura artigianale d’altri 
tempi ed inseriti in un contesto di industrializzazione 
ultramoderna.

HIGH PERFORMANCE

LA NOSTRA STORIA RACCONTA PER NOI

DAL 1958
AL FIANCO DI GRANDI
E PICCOLE IMPRESE



MAZZAROPPI:
LʼAZIENDA

Federico e Antonio Mazzaroppi

Giuseppe Mazzaroppi era entusiasta, curioso e 
metodico, se si metteva in testa un progetto doveva 
portarlo a termine raggiungendo il successo. Alla 
fine degli anni 50, iniziò ad appassionarsi alla 
lavorazione del vetro, diventando il migliore in quel 
campo. Nel giro di pochi anni, l'azienda era 
passata da macchinari di base  per la tempra in 
verticale del vetro piano, a forni più complessi come 
quelli di curvatura. Dal 1980 suo figlio Antonio 
– oggi direttore generale dell’azienda – iniziò a 
disegnare macchinari sempre più innovativi e 
rivoluzionari e, a partire dal 2019, anche il 
figlio di Antonio, Federico, è entrato in 
azienda. A distanza di 60 anni e tre generazioni, 
i suoi eredi conservano ancora la stessa passione 
per l'eccellenza, e la Mazzaroppi - ancora oggi 
un'azienda a conduzione familiare - è diventata un 
nome di riferimento nel settore delle macchine per la 
tempra e la curvatura del vetro, combinando la 
passione italiana per l’artigianato, i rapporti umani 
e l’attenzione per i dettagli con la tecnologia più 
avanzata e la costante ricerca e innovazione.

Installazione del primo forno 
multifunzione due linee per 
tempra e curvatura

PRIMO FORNO
MULTIFUNZIONE

2012

Installazione del primo forno 
multifunzione tre linee per 
tempra e curvatura

MULTIFUNZIONE
A TRE LINEE

2014

Nuova generazione forni 
di laminazione brevettati

REGISTRO 
BREVETTI

2018

Federico Mazzaroppi, 
figlio di Antonio entra in azienda

CONTINUA 
LA TRADIZIONE

2019

Grazie a un grande studio 
ingegneristico nasce la 
nuova generazione del 
forno compatto

INNOVAZIONE

2021

Giuseppe Mazzaroppi 
inizia il suo percorso 
nel mondo del vetro

FONDAZIONE

1958

Antonio figlio di 
Giuseppe inizia a 
progettare i macchinari

TRADIZIONE

1980

Il primo forno di tempra 
verticale compatto in 
esposizione e funzionante 
alla Fiera Vitrum di Milano

AN BOX

1983
Antonio espone il prototipo 
del forno compatto 
orizzontale

PRIMO 
COMPATTO 
ORIZZONTALE

2001

Impianti tempra piana e 
curva con pressa per 
vetro 3mm

NUOVI IMPIANI

2004

Innovazione tecnologica 
per industrializzazione con 
concessione di 8 brevetti

TECNOLOGIA
BREVETTATA

2008

UN CLIENTE CHE 
RAGGIUNGE GLI 
OBBIETTIVI 
ASSIEME A NOI È 
LA NOSTRA 
MIGLIOR 
SODDISFAZIONE

L’AZIENDA
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PRIMO 
COMPATTO 
ORIZZONTALE

2001

Impianti tempra piana e 
curva con pressa per 
vetro 3mm

NUOVI IMPIANTI

2004

Innovazione tecnologica 
per industrializzazione con 
concessione di 8 brevetti

TECNOLOGIA
BREVETTATA

2008

MAZZAROPPI
LʼUNICA FAMIGLIA CHE DA 
OLTRE 60 ANNI SI DEDICA 
ALLA TEMPRA DEL VETRO
Giorno dopo giorno da oltre 60 anni ci dedichiamo 
alla perfezione del vetro. L’esperienza ci ha fatto 
raggiungere la qualità e l’affidabilità che sono alla 
base di tutto ciò che facciamo: dagli attenti calcoli 
degli ingegneri, ai test che si effettuano nella nostra 
sede, fino alla produzione, all’assemblaggio, alla 
consegna dei nostri macchinari ed anche al 
post-vendita.

ANTONIO MAZZAROPPI
CEO

Federico e Antonio Mazzaroppi



LA MACCHINA 
MIGLIORE 
DELLA SUA 
GAMMA CHE 
AUMENTA LE 
PERFORMANCE, 
LA QUALITÀ E 
IL RISPARMIO 
ENERGETICO

NEW
TP-COMPACT

MODELLO CARICO UTILE DIMENSIONI MINIME

mmxmm

TP130L 1300x3200(3600)mm

TP160 1600x3200(3600) mm

TP190 1900x3600 mm

mm

140x140 mm

Ø 200 mm

160x160 mm

Ø 230 mm

160x160 mm

Ø 230 mm

SPESSORI

mm

3.8 -19 mm

3.8 -19 mm

3.8 -19 mm

QUALITÀ E VALORE 
GARANTITO
Tutti i macchinari sono prodotti con componenti e 
materiali rigorosamente europei, di qualità 
garantita. Questo rende le  macchine Mazzaroppi 
affidabili e durature, con necessità di 
manutenzione minime. 

IL FUTURO DELLA TEMPRA DEL 
VETRO SECONDO 
MAZZAROPPI
Mentre l'industria cambia, Mazzaroppi progetta e 
produce macchine che plasmeranno il suo futuro.
 
Utilizzando la tecnologia più avanzata per 
offrire la migliore qualità sul mercato e per 
ottimizzare il rendimento e il consumo 
energetico delle macchine.
 
Ridurre il consumo di energia, per esempio, non 
solo rende la lavorazione del vetro più sostenibile, 
ma permette anche ai clienti di risparmiare importi 
significativi, migliorando così i loro profitti.

LA MACCHINA 
MIGLIORE 
DELLA SUA 
GAMMA CHE 
AUMENTA LE 
PERFORMANCE, 
LA QUALITÀ E 
IL RISPARMIO 
ENERGETICO

TUTTO QUELLO CHE 
HAI SEMPRE 

DESIDERATO DA UNA 
MACCHINA PER LA 

TEMPRA DEL VETRO E 
MOLTO DI PIÙ, 

FRUTTO 
DELL'ESPERIENZA E 
DELLA VISIONE DEL 

NOSTRO ATELIER 
CREATIVO

NEW
TP-COMPACT

PRODUCIAMO FORNI COMPATTI DAL 1980

MODELLO CARICO UTILE DIMENSIONI MINIME

mmxmm

TPL 130L 1300x3200(3600)mm

TPL 160 1600x3200(3600) mm

TPL 190 1900x3600 mm

mm

140x140 mm

Ø 200 m

160x160 mm

Ø 230 mm

160x160 mm

Ø 230 mm

SPESSORI

mm

5/32

3.8-19 mm

5/32

3.8-19 mm

5/32

3.8-19 mm

DIMENSIONI IMPIANTO

mt

17,15 x 5,8 x 4,2 mt

18 x 6,13 x 4,6 mt

18,75 x 6,5 x 4,6 mt

CONSUMO MEDIO

kWh

100

130

170

CARICHI/H

4mm

~ 20

~ 20

~ 20



TP COMPACT DI MAZZAROPPI
Immagina una macchina per la tempra del vetro 
così compatta da poter entrare in una 
piccola vetreria, consentendo ai gestori di 
occuparsi dell'intero processo di tempra 
senza affidarlo a terzi, e allo stesso tempo così 
flessibile ed efficiente da poter garantire la 
migliore qualità sul mercato con un consumo 
energetico inferiore a qualsiasi altra. Ora 
immagina di poter utilizzare una macchina del 
genere senza alcuna formazione specifica, 
attraverso un'applicazione per smartphone facile e 
intuitiva. Siamo felici di presentarti il nuovo TP 
Compact.

L'ALTA TECNOLOGIA 
INCONTRA L'ARTIGIANATO
L'artigianalità è al centro della filosofia del nostro 
marchio, ed è per questo che cerchiamo sempre di 
soddisfare l'esigenza dei nostri clienti di avere il 
controllo completo su ogni fase della lavorazione del 
vetro. Il nuovo TP Compact nasce dall' incontro tra 
artigianato e innovazione, e combina 
l'ingegneria più avanzata del settore con la 
passione di Mazzaroppi per la qualità e il 
dettaglio.

Il TP Compact si distingue da tutti gli altri forni per la 
tempra, non solo per il suo design elegante e 
compatto, per il prezzo competitivo e per 
l'eccezionale qualità del suo prodotto finale, 
ma anche per la sua missione: dare la possibilità 
alle piccole aziende vetrarie di avere 
finalmente in casa il loro forno per la tempra 
del vetro, senza doversi affidare a terzi.

CARATTERISTICHE 
DELLʼIMPIANTO
La tecnologia adottata sui nostri macchinari permette 
di raggiungere delle ottime performance in 
termini di qualità del vetro oltre ai vantaggi 
economici del risparmio energetico.

Nello specifico realizziamo una sezione di 
riscaldamento completamente gestita dal 
nostro software, che regola in maniera 
autonoma le zone presenti nel forno.

Ogni zona è provvista della propria resistenza, 
termocoppia, relè statico, fusibile e canale di 
controllo temperatura dedicato.

GESTISCI IL 
TP COMPACT TRAMITE 
UNA COMODA, VELOCE 
E INTUITIVA 
APPLICAZIONE SUL 
TELEFONO!

ULTERIORE 
RISPARMIO 
ENERGETICO 
DEL 30% GRAZIE 
ALL’INNOVATIVO 
SISTEMA DI 
ACCENSIONE RAPIDA

Siamo sempre a disposizione dei 
nostri clienti 24/24 e 7/7

ASSISTENZA CONTINUATIVA

I nostri tecnici ingegneri 
potranno assistervi sempre da 

remoto raggiungendo ogni 
parte del mondo.

ASSISTENZA DA REMOTO

SEMPRE AL 
TUO FIANCO
"SEMPLIFICARE LA VITA DEI NOSTRI CLIENTI".
QUESTA È LA RISPOSTA DI ANTONIO MAZZAROPPI, 

CEO DELLA STORICA AZIENDA MAZZAROPPI ENGINEERING ALLA DOMANDA "QUAL' È LA VOSTRA MISSION?".

Protezione resistenze 
inferiori 

Le resistenze della camera 
di riscaldamento inferiore 
sono adeguatamente 
protette grazie al nostro 
innovativo sistema di 
pannelli INOX.

RESISTENZA

TERMOCOPPIA

TP COMPACT DI MAZZAROPPI
Immagina una macchina per la tempra del vetro 
così compatta da poter entrare in una 
piccola vetreria, consentendo ai gestori di 
occuparsi dell'intero processo di tempra 
senza affidarlo a terzi, e allo stesso tempo così 
flessibile ed efficiente da poter garantire la miglio-
re qualità sul mercato con un consumo ener-
getico inferiore a qualsiasi altra. Ora Immagina 
di poter utilizzare una macchina del genere senza 
alcuna formazione specifica, attraverso un'applica-
zione per smartphone facile e intuitiva. Siamo felici 
di presentarti il nuovo TP Compact di Mazzaroppi: 
tutto quello che hai sempre desiderato da una 
macchina per la tempra del vetro e molto di più, 
frutto dell'esperienza e della visione del nostro 
atelier creativo.

L'ALTA TECNOLOGIA 
INCONTRA L'ARTIGIANATO
L'artigianalità è al centro della filosofia del nostro 
marchio, ed è per questo che cerchiamo sempre di 
soddisfare l'esigenza dei nostri clienti di avere il 
controllo completo su ogni fase della lavorazione 
del vetro. Il nuovo TP Compact nasce dall' incon-
tro tra artigianato e innovazione, e combi-
na l'ingegneria più avanzata del settore 
con la passione di Mazzaroppi per la qual-
ità e il dettaglio.

Il TP Compact si distingue da tutti gli altri forni per 
la tempra, non solo per il suo design elegante e 
compatto, per il prezzo competitivo e per 
l'eccezionale qualità del suo prodotto 
finale, ma anche per la sua missione, la ragione 
stessa per cui è stato creato, che è quella di ren-
dere il lavoro dei nostri clienti più facile, 
più veloce e in definitiva migliore.

CARATTERISTICHE 
DELLʼIMPIANTO
La tecnologia adottata sui nostri macchinari 
permette di raggiungere delle ottime perfor-
mance in termini di qualità del vetro oltre 
ai vantaggi economici del risparmio ener-
getico.

Nello specifico realizziamo una sezione di riscal-
damento completamente gestita dal nostro 
software, che regola in maniera autonoma 
le zone presenti nel forno.

Ogni zona è provvista della propria resistenza, 
termocoppia, relè statico, fusibile e canale di 
controllo temperatura dedicato.

GESTISCI IL 
TP COMPACT TRAMITE 
UNA COMODA, 
VELOCE E INTUITIVA 
APPLICAZIONE SUL 
TELEFONO!

NON HA BISOGNO DI 
PARETI PORTANTI E DI 
SBOCCHI ESTERNI PER 

LA VENTOLA 

ULTERIORE RISPARMIO 
ENERGETICO DEL 50% 
GRAZIE AL SISTEMA DI 
ACCENSIONE RAPIDO

Siamo sempre a disposizione dei 
nostri clienti al momento del 

bisogno.

ASSISTENZA CONTINUA

I nostri tecnici ingegneri 
potranno assistervi sempre da 

remoto raggiungendo ogni 
parte del mondo.

ASSISTENZA DA REMOTO

SEMPRE AL 
TUO FIANCO
"SEMPLIFICARE LA VITA DEI NOSTRI CLIENTI".
È LA MISSION DI ANTONIO MAZZAROPPI, CEO DELLA STORICA AZIENDA MAZZAROPPI ENGINEERING

Protezione resistenze 
inferiori 

Le resistenze della camera 
di riscaldamento inferiore 
sono adeguatamente 
protetti grazie al nostro 
innovativo sistema di 
pannelli INOX.

RESISTENZA

TERMOCOPPIA



LO SAPEVI 
CHE...

Circa 2 settimane incluso 
training al vostro personale

VELOCITÀ DI INSTALLAZIONE

Fino al -30%

CONSUMI PIÙ BASSI

Dai 15-19 metri di lunghezza

INGOMBRO RIDOTTO

Interfaccia operatore 
touchscreen facile e intuitiva

SEMPLICITÀ DI USO

Cambio veloce dello spessore 
vetro durante la produzione

GESTIONE PRODUZIONE 
FACILITATA

60 minuti il primo giorno di utilizzo e 
30 minuti nei giorni successivi

ACCENSIONE RAPIDA

Dopo 10 anni il nostro 
macchinario ha sul mercato un 

valore residuo del 40%

VALORE RESIDUO ALTO

LO SAPEVI 
CHE...

15 giorni incluso training al 
vostro personale

VELOCITÀ DI INSTALLAZIONE

Consumo medio circa 
100-130 kWh

CONSUMI PIÙ BASSI

Solo 17-18 metri di spazio 
occupato

INGOMBRO RIDOTTO

Interfaccia operatore 
touchscreen facile e intuitiva

SEMPLICITÀ DI USO

Cambio veloce dello spessore 
vetro durante la produzione

GESTIONE PRODUZIONE 
FACILITATA

60 minuti il primo giorno di utilizzo e 
30 minuti nei giorni dopo

ACCENSIONE RAPIDA

Dopo 10 anni il nostro 
macchinario ha sul mercato un 

valore residue del 40%

VALORE RESIDUO ALTO

Eliminazione dei tempi di attesa e 
sicurezza della qualità del vetro

RISCHIO RIDOTTO

RISPARMIO ENERGETICO
DEL 30%
Il sistema di accensione rapida (60 minuti 
circa), permette al macchinario di tempra di essere 
spento la sera e riacceso la mattina, tutti i giorni 
senza problemi;

Ottimizzazione del processo di tempra e 
raffreddamento grazie a due innovativi 
sistemi che diminuiscono: le perdite di carico 
durante il flusso d’aria e l’eccessivo dannoso 
riscaldamento del vetro;

Sistema di gestione elettronica intelligente 
che permette di ridurre i consumi ed i picchi 
energetici;

Materiali specifici ed un sistema di produzione 
innovativo che permettono di avere una bassa 
inerzia termica ed una minima dispersione 
di calore;

Il sistema di controllo automatico multizona 
fa sì che il macchinario riconosca le zone realmente 
occupate dal vetro, andando ad accendere 
prevalentemente i pannelli di riscaldamento relativi 
allo stesso.

FACILE UTILIZZO
CON INTERFACCIA FRIENDLY
Interfaccia con operatore touchscreen 
intuitiva ed efficace permette un controllo 
puntuale ed immediato del macchinario;

I parametri di lavoro del macchinario possono 
essere realmente impostati o corretti anche dallo 
smartphone tramite una app di servizio;

La gestione delle ricette di produzione adattiva, che 
permette di effettuare il cambio spessore veloce 
in modo consecutivo e senza interruzioni;

Innovativi strumenti di supporto all’uso e alla 
manutenzione.

SEMPLICITÀ D’USO

* ESEMPIO DI UN MACCHINARIO DI UN CLIENTE 
PROPRIETARIO DI  UNA MEDIA VETRERIA



GESTISCI IL 
TP COMPACT TRAMITE 
UNA COMODA, VELOCE 
E INTUITIVA 
APPLICAZIONE SUL 
TELEFONO!

GESTISCI IL 
TP COMPACT TRAMITE 
UNA COMODA, 
VELOCE E INTUITIVA 
APPLICAZIONE SUL 
TELEFONO!

DOPO DIECI ANNI 
DI UTILIZZO IL 
NOSTRO 
MACCHINARIO HA SUL 
MERCATO UN 
VALORE RESIDUO 
DEL 40%

NON HAI BISOGNO DI 
PERSONALE SPECIALIZZATO

 Spazio occupato a terra 
notevolmente ridotto

NUOVO TP COMPACT
IL FORNO A MISURA 
D'AZIENDA
Il TP-Compact, fiore all’occhiello del portafoglio 
prodotti, è il frutto di un attento studio ingegneristico 
che ha portato alla realizzazione di una soluzione 
flessibile, capace di esaltare le caratteristiche 
tecniche e qualitative.

CONTROLLO NUMERICO 
MULTIZONA (CNC)
Il nostro sistema riconosce in automatico le zone del 
forno occupate dal vetro ed in base alla reale 
occupazione accende le resistenze, ottenendo una 
maggiore precisione ed un controllo ottimale e 
puntuale della temperatura.

BASSA INERZIA TERMICA
Materiali speciali con basso assorbimento 
energetico conferiscono al forno grande reattività, 
permettendo di adeguarsi velocemente ed in 
automatico al cambio spessore per ogni carico, 
senza effettuare pause.

NO SO2 CARATTERISTICHE:

OPTIONAL:

La sezione di riscaldo è progettata appositamente 
per non soffrire le espansioni e le contrazioni e 
quindi non avere vibrazioni sui rulli ceramici. Per 
questi motivi non è necessa- rio l’utilizzo del SO2, 
altamente pericoloso e dannoso.

SISTEMA S&F
Interfaccia smart touch per un facile apprendimento 
ed utilizzo.

CONTROLLO REMOTO
Assistenza in loco e da remoto con sistema HDCI e 
tramite app su smartphone. Reperibilità ricambi nel 
tempo, interventi di manutenzione con il nostro 
personale specializzato.

COSTO PER ENERGIA 
ELETTRICA (COSTO IN ITALIA)
€ 15,00 per arrivare in temperatura il primo 
giorno di avviamento
€ 7,00 per i giorni successivi
(se il macchinario è stato in funzione almeno 1 
turno il giorno precedente)
€ 2,00 per ogni ora di attesa inoperosa

Consumo per mantenimento SOLO 3 
kwh/m2 forno

Chi si rivolge alla Società Mazzaroppi sa di 
acquistare un macchinario costruito bene!
Curato nei minimi dettagli, perché i materiali scelti 
per la sua costruzione sono il meglio della 
produzione Europea, il massimo in quanto ad 
affidabilità. Questo permette di avere intervalli di 
manutenzione eccezionalmente lunghi.

FUNZIONE RES
Attraverso la particolare funzione RES del nostro 
software di gestione, riusciamo a contenere i 
consumi elettrici ed ottenere il massimo 
dell’efficienza del sistema di riscaldamento e 
raffreddamento. Inoltre la caratteristica progettazione 
e costruzione del macchinario contribuisce ad avere 
consumi ridotti.

OTTIMIZZAZIONE DELLO SPAZIO

Progettazione “su misura” 
secondo le esigenze del cliente

PROGETTI CUSTOMIZZATI

Allaccio elettrico sempli�cato ed 
ottimizzato

INSTALLAZIONE

Nessun bisogno di opere 
murarie

ZERO INTERVENTI

PRODOTTO NELLE SEGUENTI MISURE:

Nessun bisogno di opere 
murarie

RISPARMIO ENERGETICO

Supporto dei nostri tecnici nella 
richiesta di agevolazioni �scali 

ove possibile.

ASSISTENZA

1300x3200 (3600)

1600x3200 (3600)

1900x3600

APPLICAZIONE DI SOLUZIONI ORIGINALI E BREVETTATE RENDONO IL NOSTRO PRODOTTO UNICO

• Accensione rapida (max 60 minuti)
• Sistema CNC riscaldo multizona
• Sistema RES che riduce i consumi elettrici
• S&F interfaccia smart touch
• Sistema SKV per insonorizzazione ventilatore
• Trasmissione meccanica sincronizzata
• Sollevatori lastra carico/scarico
• Aerodinamica interna della sezione di
ra�reddamento con riduzione del rumore
• Sistema piromentro ottico
• Sistema HDCI per assistenza
• Qualità del vetro per le norme EN12150, ECE
R43, BS 6206, ANSI Z97
• Produzione vetri induriti

• 2,8mm
• Convezione MZR per vetri Low-e 0,01
• Camere di riscaldo aggiuntive
• UPS gruppo continuità intelligente
• Sistema insonorizzazione tempra e
ra�reddamento
• Sistema archiviazione e supervisione dati
per certi�cazione CE

DOPO DIECI ANNI 
DI UTILIZZO IL 
NOSTRO 
MACCHINARIO HA SUL 
MERCATO UN 
VALORE RESIDUO 
DEL 40%

CON TP COMPACT 
NON HAI BISOGNO 
DI PERSONALE 
SPECIALIZZATO

 Spazio occupato a terra 
notevolmente ridotto

NUOVO TP COMPACT
IL FORNO A MISURA 
D'AZIENDA
Il TP-Compact, fiore all’occhiello del portafoglio 
prodotti, è il frutto di un attento studio ingegneristi-
co che ha portato alla realizzazione di una soluzi-
one flessibile, capace di esaltare le caratteristiche 
tecniche e qualitative.

Il TP-COMPACT si differenzia da tutti gli altri forni 
da tempra, ancor prima che dal punto di vista 
progettuale, ingegneristico e qualitativo, per la sua 
Mission: semplificare, velocizzare e migliorare il 
lavoro dei nostri clienti.

CONTROLLO NUMERICO 
MULTIZONA (CNC)
Il nostro sistema riconosce in automatico le zone del 
forno occupate dal vetro ed in base alla reale 
occupazione accende le resistenze, ottenendo una 
maggiore precisione ed un controllo ottimale e 
puntuale della temperatura.

BASSA INERZIA TERMICA
Materiali speciali con basso assorbimento energeti-
co conferiscono al forno grande reattività, permet-
tendo di adeguarsi velocemente ed in automatico al 
cambio spessore per ogni carico, senza effettuare 
pause.

NO SO2 CARATTERISTICHE:

OPTIONAL:

La sezione di riscaldo è progettata appositamente 
per non soffrire le espansioni e le contrazioni e 
quindi non avere vibrazioni sui rulli ceramici. Per 
questi motivi non è necessario l’utilizzo del SO2, 
altamente pericoloso e dannoso.

SISTEMA S&F
Interfaccia smart touch per un facile apprendimento 
ed utilizzo.

CONTROLLO REMOTO
Assistenza in loco e da remoto con sistema HDCI e 
tramite app su smartphone. Reperibilità ricambi nel 
tempo, interventi di manutenzione con il nostro 
personale specializzato.

Chi si rivolge alla Società Mazzaroppi sa di acquis-
tare un macchinario costruito bene!
Curato nei minimi dettagli, perché i materiali scelti 
per la sua costruzione sono il meglio della produzi-
one Europea, il massimo in quanto ad affidabilità. 
Questo permette di avere intervalli di manutenzione 
eccezionalmente lunghi.

FUNZIONE RES
Attraverso la particolare funzione RES del nostro 
software di gestione, riusciamo a contene- re i 
consumi elettrici ed ottenere il massimo dell’efficien-
za del sistema di riscaldamento e raffreddamento. 
Inoltre la caratteristica progettazione
e costruzione del macchinario contribuisce ad avere 
consumi ridotti.

OTTIMIZZAZIONE DELLO SPAZIO

Progettazione “su misura” 
secondo le esigenze del cliente

PROGETTI CUSTOMIZZATI

Allaccio elettrico sempli�cato ed 
ottimizzato

INSTALLAZIONE

Nessun bisogno di opere 
murarie

ZERO INTERVENTI

PRODOTTO NELLE SEGUENTI MISURE:

Fino al -30%
RISPARMIO ENERGETICO

Supporto dei nostri tecnici 
sempre a disposizione

ASSISTENZA

1300X2600

1300X3200(3600)

1600X3200(3600)

APPLICAZIONE DI SOLUZIONI ORIGINALI E BREVETTATE RENDONO IL NOSTRO PRODOTTO UNICO

• Accensione rapida (max 60 minuti)
• Sistema CNC riscaldo multizona
• Sistema RES che riduce i consumi elettrici
• S&F interfaccia smart touch
• Sistema SKV per insonorizzazione ventilatore
• Trasmissione meccanica sincronizzata
• Sollevatori lastra carico/scarico
• Aerodinamica interna della sezione di
raffreddamento con riduzione del rumore
• Sistema pirometro ottico
• Sistema HDCI per assistenza
• Qualità del vetro per le norme EN12150, ECE
R43, BS 6206, ANSI Z97
• Produzione vetri induriti

• 2,8mm
• Convezione MZR per vetri Low-e 0,01
• Camere di riscaldo aggiuntive
• UPS gruppo continuità intelligente
• Sistema insonorizzazione tempra e
raffreddamento
• Sistema archiviazione e supervisione dati
per certificazione CE



I numerosi brevetti depositati sono il risultato 
di soluzione tecnologiche avanzate che 
adottiamo per i nostri macchinari e per le loro 
particolari funzionalità.

TECNOLOGIA

Attenzione e cura artigianale per tutti i 
dettagli, i componenti installati sono 
rigorosamente di prima qualità e di Brand 
Europei. I macchinari sono realizzati per durare 
negli anni con la massima efficienza ed 
efficacia.

KNOW-HOW

PROGETTAZIONE
I principi fondamentali di Mazzaroppi si basano su 
una progettazione di altissimo livello. Si 
tratta di un fattore fondamentale per offrire ai 
clienti macchinari esclusivi.
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